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Dopo il giro di boa: intervista a Franceschelli

Top of the Dop in Germania
Capanna, Caparzo, Caprili, ma anche Col d’Orcia,
Le Macioche e Tenuta San Giorgio. Queste le
etichette di Brunello di Montalcino, annata 2010,
in assaggio nei giorni scorsi in Germania, con
tappe a Berlino, Francoforte e Stoccarda, per i
seminari, a cura di Christian Eder e organizzati in
cooperazione con la rivista Vinum di “Top of the
Dop”, la campagna di informazione e
valorizzazione sui vini e sui salumi a
denominazione d’origine, promossa da Federdoc e
Istituto Valorizzazione Salumi Italiani e
cofinanziato dalla Comunità Europea e dallo Stato
che vede collaborare, per il secondo anno i
Consorzi di Brunello e Franciacorta.

Ricordi, gastronomia e sport
Quattro giorni, quattro iniziative tra ricordi,
gastronomia e sport. Si comincia giovedì 21 e
venerdì 22 maggio a Sant’Angelo Scalo con due
giornate in ricordo di Stefano Piccioni e Variano
Gorelli. Venerdì 22 maggio torna, a Montalcino,
anche la ormai tradizionale “Cena Contadina”
organizzata dal Quartiere Pianello. Sabato 23
maggio ecco l’immancabile appuntamento per tutti
gli arcieri di Montalcino con il “Memorial Silvia
Capitani” mentre, domenica 24 maggio, torna la
Festa Bianco-Rossa a Torrenieri, manifestazione a
base di sport e divertimento.

Il mandato di “governo” di Silvio Franceschelli ha appena fatto il giro di boa e la Montalcinonews lo ha
intervistato per sapere come vanno le cose. Alla domanda su quanto di quello che fu il leitmotiv della
campagna elettorale, “Montalcino, Toscana, Mondo”, sia stato fatto e su cosa ancora deve prendere
forma Franceschelli ha risposto che dal punto di vista infrastrutturale si è cercato di sviluppare luoghi
dove incentivare ciò che il territorio possiede. “Un obiettivo - spiega - è dare gli strumenti a chi svolge
la sua attività fuori dai confini di Montalcino per far conoscere sempre di più il nostro territorio. Ma
anche la messa a sistema di un modus operandi che veda la promozione turistica all’interno di luoghi di
culto o storici oggi in disuso e chiusi e la sfida amministrativa del personale”. Alla richiesta, poi di quali
fossero i sogni nel cassetto del sindaco della città del Brunello, Franceschelli ha risposto: “Riaprire il
Cappellone e individuare un’area per fare le scuole”. Ha specificato che per realizzare un complesso
scolastico a norma il percorso sarà lungo e andrà oltre il suo mandato ma individuare una zona idonea
per realizzarle sarà una priorità di questo “governo”. “Riaprire la loggia del Cappellone - ha detto
Franceschelli - è il sogno di tutti i cittadini. C’è già un dialogo con il proprietario dei locali ma, se
questo non andasse a buon fine, daremo comunque un segnale utilizzando eventualmente lo spazio di
nostra proprietà”. Dal punto di vista amministrativo, l’obiettivo è quello di riorganizzare la macchina
comunale: “ci dobbiamo scontrare - spiega - con norme che impediscono a molti di arrivare alla
pensione. Quando poi si raggiunge si impedisce all’ente di fare nuove assunzioni se non dopo un anno.
Questo porta a rischiare di perdere servizi. Il sogno del cassetto sarebbe scoprire una nuova norma
che consentisse di andare incontro alle esigenze di chi vuol andare in pensione e di inserire nuove
forze più dinamiche e motivate per rendere gli ingranaggi della macchina amministrativa più funzionali”.

“Cantine Aperte 2015” a Montalcino
Cantine Aperte è l’occasione per assaggiare vini unici, rari,
un’esperienza irripetibile che i winelovers, dal 30 maggio fino al
2 giugno, potranno fare nelle cantine socie del Movimento
Turismo Vino. Dalle degustazioni ai corsi di cucina e ricamo, dai
raduni di Harley Davidson al gelato al vino, passando per l’arte.
Queste solo alcune delle oltre 70 proposte di “Cantine Aperte
in Toscana” che nell’anno di Expo fa il botto e offre un
programma all’insegna di “Vini e cibi rari”. “Cantine Aperte” che
da sempre porta gli eno-appassioanti a fare visite e degustazioni,
in cantina e tra i vigneti, porta alla scoperta della Toscana del
vino e, in particolare del Brunello. A Montalcino apriranno le
porte delle loro cantine Casato Prime Donne e Fattoria del
Colle, Loacker Corte Pavone e Castello Banfi, Col d’Orcia e
Fattoria dei Barbi, Tenute Silvio Nardi e Podere Le Ripi.

Proloco da ripensare?

Tripadvisor premia: pioggia di Certificati d’Eccellenza

A Montalcino, domenica 24 maggio, sarà
possibile votare il rinnovo del consiglio della
ProLoco che ha il compito di contribuire alla
promozione del turismo. Ma in questo
settore, dove tutto è cambiato, è forse
arrivato il momento di pensare a un nuovo
modo di fare turismo? Rivedere il proprio
ruolo, creando prodotti, gestendo servizi,
sviluppando un’accoglienza turistica diversa?
Scrivete a info@montalcinonews.com.

Montalcino e la Toscana brillano su TripAdvisor, il più grande e seguito portale web di viaggi, che
pubblica le recensioni degli utenti riguardo hotel, ristoranti e attrazioni turistiche. Se la Toscana è
la regione che conquista la medaglia d’oro nella top ten delle strutture premiate con il Certificato
di Eccellenza 2015, anche Montalcino non è messa male: 14 hotel hanno raggiunto 3.018
recensioni, le case vacanze (150) ne hanno 157, le attività (53) 1.704 e i posti in cui mangiare (61)
5.577. La medaglia d’oro, tra i ristoranti, la conquista Il Leccio, seguito da
Caffe Sant’Angelo e Il Pozzo, in altre parole: Montalcino fuori dal podio,
conquistato dalle frazioni. Sul fronte hotel al primo e al secondo posto
due vincitori dei premi “Travellers’Choice”: Castello Banfi - Il Borgo e
Rosewood Castiglion del Bosco, medaglia di bronzo a Castello di Velona
Resort, Thermal Spa & Winery. Alla categoria “Migliori cose da vedere a
Montalcino” una pioggia di Certificati d’Eccellenza, rilasciati a strutture
che ottengono recensioni molto positive e in maniera costante: Ciacci
Poccolomini d’Aragona, Abbazia di Sant’Antimo, Agricola Poggio Rubino,
Altesino, Enoteca di Piazza Wine Room, Enoteca la Fortezza.

Per abbonarti alla newsletter manda una e-mail a info@montalcinonews.com - mobile +39 3490960061

